
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 101   del    07/09/2018 seduta  della  I I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno    07  del mese di settembre    presso 

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 10.30  in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Coffaro Marco 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Scardina Valentina 

5. Finocchiaro Camillo 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

�  Richiesta parere “ riconoscimento debito fuori bil ancio, ex 

art. 194 comma 1 lettera e) TUEL, per versamento co sti di 

funzionamento e quota consortile – SRR Palermo Area  

Metropolitana. 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituisce il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 58777 del 

03/09/2018. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe apre la seduta, comunica che è 
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pervenuta la delibera richiesta parere “ riconoscimento debito fuori 

bilancio, ex art. 194 comma 1 lettera e) TUEL, per versamento costi di 

funzionamento e quota consortile – SRR Palermo Area Metropolitana. 

Entra il consigliere Chiello alle ore 10.48. 

Entra il consigliere Bellante alle ore 10.55. 

Si legge la delibera riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194 

comma 1 lettera e) TUEL, per versamento costi di funzionamento e 

quota consortile – SRR Palermo Area Metropolitana. 

Entra il consigliere Lo Galbo alle ore 11.12. 

Esce il consigliere Finocchiaro alle ore 11.15. 

Entra il consigliere Tripoli alle ore 11.18. 

Chiede la parola il consigliere Tripoli e Lo Galbo, il presidente rigetta la 

richiesta in quanto si sta procedendo alla lettura della delibera ad 

oggetto all’odg, invita i consiglieri a posticipare le loro dichiarazioni per 

permettere uno snello svolgimento dei lavori. 

Il consigliere Tripoli chiede d’intervenire in merito alla delibera e prima 

che si legga il parere dei revisori. Lo stesso ha la vaga impressione che 

il presidente non lo voglia fare intervenire aspettando la chiusura della 

stessa commissione.  

Esce il consigliere Chiello alle 11.50. 

Il presidente rigetta la richiesta, chiede soltanto di procedere con 

l’ultimazione della delibera e il relativo parere allegato, garantisce la sua 

presenza fino a quando sara presente il numero legale. 

 Il consigliere Tripoli nuovamente la parola, il presidente inviata 

gentilmente il consigliere ad ultimare il lavoro iniziato, e chiede per 
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l’ennesima volta di posticipare la sua dichiarazione alla lettura integrale 

della delibera  e il relativo perere del collegio. 

Escono i consiglieri Scardina e D’agati alle ore 12 .00 

Dopo aver ultimato la lettura della delibera, concede la parola al 

consigliere Tripoli il quale ne ha facoltà: sig presidente colleghi 

consiglieri, anzitutto chiedo che venga   letto e messo in votazione il 

verbale della seduta precedente, chiedo inoltre poiché è necessario 

approfondire questo debito fuori bilancio l’audizione della dott. 

Giacomina Bonanno. 

L’audizione del funzionario responsabile della direzione rifiut, l’audizione 

dell’assessore al bilancio Maria Laura Maggiore, l’audizione 

dell’assessore ai rifiuti Fabio Atanasio. 

Il presidente chiede al cos. Tripoli a quale delibera si riferisca se a quella 

all’ordine del giorno o quella in riferimento al verbale della scorsa 

commissione. 

Tripoli: coglie l’occasione per ribadire che desidera audire le figure sopra 

citate  non solo per i debiti fuori bilancio arrivati nelle ultime settimane 

ma anche per chiedere se ci sono debiti fuori bilancio che non sono di 

nostra conoscenza.  

 Al piu  presto si  predisporranno le note per la convocazione delle figure 

richieste dal Cos. Tripoli.. 

Si chiudono i lavori alle ore 12:09 e si rinviano m ercoledì 12 

settembre 2018   alle ore  10.30 in I° convocazione  e alle ore   11.30       

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Richiesta parere “ riconoscimento debito fuori bila ncio, ex 
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art. 194 comma 1 lettera e) TUEL, per versamento co sti di 

funzionamento e quota consortile – SRR Palermo Area  

Metropolitana. 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


